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Consiglio d’Istituto 

Verbale n. 1 

 

Il giorno 18 del mese di settembre dell’anno 2020, presso i locali dell’Istituto Comprensivo “Bozzini - Fasani”, 

plesso centrale di Via Raffaello, alle ore 11:15, a seguito convocazione, si è riunito il Consiglio d’Istituto: 

* P= presente A =assente 

Docenti * Genitori * ATA * 

Sasso Loredana P Iatesta Annarita P Patella Catia P 

Gastaldi Rosa A Saccone Antonio A Rosanna Santoro P 

Vannella Concetta A D’Antonio Francesca P   

Inverso Donata P Simonelli Angela A   

Moccia Anna P Di Carlo Eleonora P   

Di Virgilio Marianna P Bilancia Patrizia P   

Repola Maria P Brescia Stella P   

Tetta Adele P Bilancia Monica P   

 

per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

1. Piano sicurezza 2020/21; 

2. Acquisti COVID; 

3. Orari ingressi e uscite Scuola Infanzia, Primaria e Sec. I grado; 

4. Percorsi ingresso e uscita plessi e Sede Centrale; 

5. Orario corsi strumento musicale e relative misure di sicurezza; 

6. Piano integrato didattica digitale; 

7. Integrazione Patto di corresponsabilità; 

8. Integrazione Regolamento d’Istituto (misure di sicurezza COVID). 
 

Constatata la presenza del numero legale, si dichiara valida la seduta e si dà inizio ai lavori. 

 

1. Piano sicurezza 2020/21 

Il Dirigente comunica che la situazione che ci vede affrontare l’inizio dell’anno scolastico a causa della 

pandemia da Coronavirus è in continuo divenire ed è molto complessa. Alla luce di tale situazione si è 

provveduto a redigere un piano di sicurezza con prontuari che riguardano tutto il personale della scuola, gli 

alunni e i genitori. In essi vengono ribadite le regole basilari per combattere la diffusione del Covid, ossia 

distanziamento, uso della mascherina e divieto di assembramenti, accompagnati dalla regolamentazione di 

ingressi e uscite degli alunni con relativa segnaletica orizzontale e verticale, di accesso agli uffici di 

segreteria e di comportamenti da tenere all’interno della scuola da parte del personale, degli allievi e 

dell’utenza in generale. Il Piano di Sicurezza è stato pubblicato sul sito della scuola così come sul sito 

vengono pubblicate tutte le circolari che servono per il regolare svolgimento del servizio. Il DS passa poi 

alla lettura dei prontuari.  
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

SENTITO il Dirigente Scolastico  

ESAMINATI tutti i prontuari presentati dal Dirigente 

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 



 

VISTO il DPCM 7 settembre 2020 

Delibera (n. 1) 

all’unanimità dei presenti e dopo ampia e approfondita discussione l’approvazione del Piano di sicurezza 

2020/21. 

2. Acquisti COVID 

Numerosi sono stati gli acquisti effettuati relativi all’emergenza Covid finalizzati proprio alle necessità 

legate alla pandemia. Sono stati acquistati sia dispositivi di protezione quali visiere, mascherine, guanti, 

camici, ecc., sia gel igienizzanti e prodotti/strumentazioni per l’igienizzazione degli ambienti, sia 

macchinari specifici per la sanificazione quotidiana delle aule. Con i fondi di un PON FESR a cui ha 

partecipato il Comune di Lucera, invece, verranno acquistati banchi, sedie e piccoli arredi per la Scuola 

dell’infanzia e lavagne magnetiche per la scuola Primaria e Sec. I grado; inoltre verranno realizzati nel 

plesso Fasani lavori per l’ampliamento di alcune aule e nel plesso Cappuccini verrà sostituita a piano terra 

una porta da cantiere con una porta antipanico. A ciò bisogna aggiungere tutta la segnaletica orizzontale e 

verticale per l’indicazione dei percorsi in ogni plesso. Per quanto riguarda le sole mascherine, 

settimanalmente il Ministero si è impegnato a consegnarne alle scuole un numero sufficiente per l’utenza e 

per il personale.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentito il Dirigente Scolastico 

VISTA la comunicazione MIUR, nota prot. n. 8308 del 01 aprile 2020  

VISTO il D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 

e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19” 
Delibera (n. 2) 

all’unanimità dei presenti e dopo ampia e approfondita discussione l’approvazione degli acquisti Covid 

presentati dal Dirigente. 

 

3. Orari ingressi e uscite Scuola Infanzia, Primaria e Sec. I grado 

La situazione emergenziale che si sta vivendo ha reso necessario organizzare in maniera il più possibile 

differenziata gli orari di ingresso e di uscita degli alunni.  

Il DS procede alla lettura delle disposizioni relative agli ingressi e alle uscite degli alunni di Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Sec. I grado e del personale nei vari plessi, che tengono conto delle direttive 

ministeriali. Da sottolineare che la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria seguono lo stesso orario in tutti 

i plessi con ingressi/uscite ben diversificati, mentre per la Scuola Sec. I grado c’è una differenziazione oraria 

di 10 minuti da plesso a plesso per consentire ai docenti che prestano servizio su più plessi di raggiungere 

le varie sedi. Anche in questo caso ingressi/uscite sono stati previsti su più punti. Il Collegio si è espresso 

sull’argomento nella seduta odierna. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentito il Dirigente Scolastico 

Considerata la necessità di rispettare rigorosamente le norme anti Covid 

VISTO l’art. 7 del T.U. 297/94; 

VISTA la proposta del Collegio dei Docenti del 18/09/2020 

Delibera (n. 3) 

all’unanimità dei presenti e dopo ampia e approfondita discussione l’approvazione degli orari di ingresso e 

uscita della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec. I grado. 

4. Percorsi ingresso e uscita plessi e Sede Centrale 

Il Dirigente presenta al Consiglio i percorsi che gli allievi dovranno seguire per accedere nei vari plessi. I 

percorsi sono stati studiati durante l’estate dal Dirigente per poter evitare al massimo gli assembramenti. Il 

plesso Centrale potrà utilizzare tre cancelli e sei ingressi differenti, il plesso Fasani tre cancelli e tre ingressi 

differenti, mentre il plesso Cappuccini e il plesso Margherita di Savoia, che ospitano un numero di allievi 

non elevato, utilizzeranno il cancello e l’ingresso principali. I differenti ingressi nella Sede Centrale e nel 

plesso Fasani riguarderanno anche le scale d’emergenza. Tutti i percorsi saranno indicati da una segnaletica 

verticale di semplice consultazione da parte dell’utenza e saranno resi noti con una circolare dedicata sul 

sito istituzionale. Il Collegio si è espresso sull’argomento nella seduta odierna. 



 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentito il Dirigente Scolastico 

Considerata la necessità di rispettare rigorosamente le norme anti-covid 

Vista la proposta del Collegio dei Docenti del 18/09/2020 

Delibera (n.4) 

all’unanimità dei presenti e dopo ampia e approfondita discussione l’approvazione dei percorsi di ingresso 

e uscita dei plessi e della Sede Centrale. 

5. Orario corsi strumento musicale e relative misure di sicurezza 

La situazione legata all’emergenza Covid ha reso necessario rivedere anche gli orari dei corsi di strumento 

musicale e le relative misure di sicurezza. Per poter dare la possibilità ai collaboratori scolastici di detergere 

e sanificare le aule, le lezioni di strumento non potranno iniziare prima delle ore 15,00 e anche per le lezioni 

di strumento dovranno essere seguite tutte le norme previste per la prevenzione (distanza di sicurezza, 

sanificazione frequente delle mani, uso della mascherina, areazione dei locali, ecc.). Inoltre dopo ogni 

lezione individuale, quindi ogni ora, il collaboratore scolastico in servizio provvederà ad igienizzare e 

sanificare tastiere, leggii e tutto il materiale occorrente e farà arieggiare le aule. Per quanto riguarda le 

lezioni di sassofono il DS propone di farle svolgere, fino a quando le condizioni metereologiche lo 

consentiranno, nei cortili dei vari plessi. I presenti propongono anche di prevedere aule poste di fronte, che 

consentano all’allievo e al docente di lavorare a molta distanza ma di potersi vedere e sentire oppure optare 

per il collegamento da remoto in due aule diverse. Il Dirigente comunica che nella Sede Centrale le lezioni 

si svolgeranno dal lunedì al venerdì, nel plesso Fasani il mercoledì e nel plesso Cappuccini il giovedì. 

L’orario delle lezioni individuali sarà comunicato dai docenti alle famiglie. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentito il Dirigente Scolastico 

Viste le Ordinanze, le Circolari e le Disposizioni attuative emanate per evitare la diffusione del COVID-19 

sul territorio nazionale; 

Considerata la particolare attenzione richiesta dal Ministero della Salute sul rispetto delle norme igienico-

sanitarie 

Delibera (n.5) 

all’unanimità dei presenti e dopo ampia e approfondita discussione l’approvazione dell’orario dei corsi di 

strumento musicale e le relative misure di sicurezza. 

 

6. Piano integrato didattica digitale 

Riguardo a tale punto il Dirigente comunica che il Collegio ha deciso di rinviare la trattazione 

dell’argomento al prossimo incontro, per poter analizzare meglio i punti da sviluppare e poter produrre un 

documento valido. Pertanto anche per il Consiglio si rende necessario rinviare tale punto al prossimo 

incontro. 

Il Consiglio d’Istituto prende atto. 

7. Integrazione Patto di corresponsabilità 

L’emergenza Covid rende necessario integrare il Patto di corresponsabilità, condiviso negli scorsi anni con 

le famiglie, con un’appendice chiamata “Covid 19”. Il DS procede alla lettura della stessa che prevede da 

parte della scuola, della famiglia e degli alunni tutta una serie di impegni e di responsabilità legate alla grave 

situazione che stiamo vivendo. Dalla lettura emerge chiaramente che è importante acquisire degli 

automatismi e che solo impegnandoci tutti nella stessa direzione potremo affrontare questo nuovo anno 

scolastico, garantendo a tutti il diritto alla salute e ai nostri allievi il diritto allo studio. Il Patto di 

corresponsabilità, con relativa integrazione, verrà pubblicato sul sito istituzionale e diffuso tra le famiglie 

ed è stato sottoposto all’attenzione del Collegio dei docenti in data odierna.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentito il Dirigente Scolastico 

Viste le Ordinanze, le Circolari e le Disposizioni attuative emanate per evitare la diffusione del COVID-19 

sul territorio nazionale; 

TENUTO CONTO che, per il contrasto alla diffusione del Virus COVID19, è necessaria la stesura di 

un Patto di corresponsabilità che metta in evidenza i comportamenti da seguire per ridurre il contagio a 

scuola 

CONSIDERATO che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre 

adottare misure che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le 



 

indicazioni dell’Autorità sanitaria  

 

Delibera (n.6) 

all’unanimità dei presenti e dopo ampia e approfondita discussione l’approvazione dell’integrazione del 

Patto di corresponsabilità. 

 

8. Integrazione Regolamento d’Istituto (misure di sicurezza COVID) 

Il DS comunica ai presenti la necessità di integrare anche il Regolamento d’Istituto già in essere in base alle 

novità legate alla situazione contingente di emergenza Coronavirus. Il Dirigente passa poi alla lettura del 

documento, corredato da tutti i prontuari riguardanti docenti, personale, alunni e genitori e dalle regole 

comportamentali, da cui si evince chiaramente per quest’anno scolastico la necessità di norme rigide da 

rispettare. Il Collegio dei Docenti si è già espresso in merito nella seduta odierna. Il documento sarà 

pubblicato sul sito istituzionale in seguito all’approvazione del Consiglio d’Istituto. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentito il Dirigente Scolastico 

Viste le Ordinanze, le Circolari e le Disposizioni attuative emanate per evitare la diffusione del COVID-19 

sul territorio nazionale; 

TENUTO CONTO che, per il contrasto alla diffusione del Virus COVID19, è necessaria la stesura di 

un regolamento di istituto che metta in evidenza i comportamenti da seguire per ridurre il contagio a scuola 

CONSIDERATO che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre 

adottare misure che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le 

indicazioni dell’Autorità sanitaria  

Delibera (n. 7) 

all’unanimità dei presenti e dopo ampia e approfondita discussione l’approvazione dell’integrazione del 

Regolamento d’Istituto (misure di sicurezza Covid). 

 

Terminati gli argomenti all’o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore 13,00. Di tutto si redige il presente verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il Segretario Il Presidente 

Loredana Sasso Annarita Iatesta 
 

 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

(firmaautografasostituitaamezzostampa, 

aisensidell’art.3,comma2deld.lgsn.39/1993) 

 


